
quel minuto

Eccomi qui, al ristorante dell’hotel Karibe, insieme al mio ami-
co Rodney Saint-Éloi, fondatore della casa editrice Mémoire
d’encrier, appena arrivato da Montréal. Ai piedi del tavolo,
due grosse valigie con dentro tutti i titoli più recenti. Stavamo
aspettando le ordinazioni: un’aragosta per me (sul menu c’era
scritto astice) e un poisson gros sel per Saint-Éloi. Avevo già co-
minciato a spizzicare il pane, quando ho sentito una terribile
esplosione. Sulle prime mi è sembrato il rumore di una mitra-
gliatrice (altri diranno di un treno), proprio alle mie spalle.
Vedendo i cuochi schizzare fuori dalla cucina, ho pensato che
fosse scoppiata una caldaia. È durato tutto meno di un minu-
to. Abbiamo avuto solo otto-dieci secondi per prendere una
decisione. Andarcene o restare. In pochi ci siamo mossi tem-
pestivamente. Perfino quelli dai riflessi più pronti hanno per-
so tre o quattro secondi preziosi, prima di capire cosa stava
succedendo. Io, come ho detto, ero nel ristorante dell’albergo
con alcuni amici, l’editore Rodney Saint-Éloi e il critico Thomas
Spear. Spear ha perso tre secondi preziosi perché voleva fini-
re la sua birra. Non tutti reagiamo allo stesso modo. E, comun-
que, nessuno può prevedere dove lo stia aspettando la morte.



in una raccolta di poesie. Più tardi, nel 1975, durante il suo ul-
timo viaggio a Port-au-Prince, Malraux parlerà di un popolo di
pittori. Non si è ancora capito a cosa si debba una così alta
concentrazione di artisti in uno spazio così ristretto. Haiti si
ritrova a spartire con la Repubblica Dominicana niente più
che un isolotto nel mar dei Caraibi, di cui peraltro occupa appe-
na la metà.

il silenzio

Quando viaggio, porto sempre due cose con me: il passapor-
to (in una custodia che tengo appesa al collo) e un taccuino ne-
ro su cui prendo nota di tutto ciò che mi passa per la testa o che
entra nel mio campo visivo. Mentre ero sdraiato al suolo, pen-
savo ai film catastrofici e mi chiedevo se la terra stesse per spa-
lancarsi e inghiottirci tutti. Quando ero bambino, era il mio
peggior incubo. Ci siamo rifugiati nel campo da tennis dell’al-
bergo. Mi aspettavo di sentire urla e grida. E invece niente. A
Haiti si dice che se non ci sono urla, allora non ci sono morti.
Qualcuno ha gridato che non era prudente rimanere sotto gli al-
beri. Ma si sbagliava, visto che, nonostante le quarantatré scos-
se di quella prima notte, non si è mosso un ramo, né un fiore.
Ho ancora nelle orecchie quel silenzio. 

i proiettili

Una scossa di magnitudo 7.3 non è poi così tremenda. Puoi
sempre metterti a correre. A rivelarsi letale è stato il cemento.
Negli ultimi cinquant’anni c’è stata una vera e propria abbu∂a -
ta di cemento. Ognuno si è costruito la sua piccola fortezza per-
sonale. Le case di legno e lamiera, più elastiche, hanno resisti-
to. Nelle stanze d’albergo, spesso di dimensioni ridotte, il vero
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Ci siamo ritrovati tutti e tre nel cortile a pancia in giù. Sotto
gli alberi. La terra si è messa a ondeggiare come un foglio di
carta portato dal vento. Rumori sordi di palazzi che si accascia-
no. Non esplodono. Implodono, imprigionando la gente nel-
le loro viscere. D’un tratto, nell’azzurro del cielo pomeridia-
no, vediamo sollevarsi un’immensa nuvola di polvere. Come
se qualcuno avesse incaricato un esplosivista civile di distrug-
gere un’intera città senza intralciare le strade, in modo da la-
sciare via libera alle gru.

la vita ricomincia

Dopo decenni molto tumultuosi, sembrava che la vita avesse
ripreso il suo corso. Di sera le ragazze andavano in giro spen-
sierate fino a tardi. I pittori naïf chiacchieravano con le vendi-
trici di manghi e avocado agli angoli delle strade polverose. La
delinquenza sembrava leggermente in calo. Nei quartieri po-
polari come Bel-Air gli episodi di micro-criminalità non era-
no più tollerati da una popolazione esasperata che nell’ulti-
mo mezzo secolo ha visto di tutto: dittature ereditarie, colpi di
stato militari, cicloni a non finire, inondazioni devastanti e ra-
pimenti a tutto spiano. Ero qui per partecipare a un festival let-
terario che avrebbe dovuto riunire a Port-au-Prince scrittori
provenienti un po’ da tutto il mondo. L’esperienza si prean-
nunciava particolarmente stimolante, dal momento che per la
prima volta la letteratura sembrava aver soppiantato il dibat-
tito politico nel cuore della gente. Gli scrittori venivano invi-
tati in tv più spesso dei deputati, cosa alquanto insolita in un
paese come questo, che per la politica ha una vera e propria fis-
sazione. La letteratura stava tornando a rivestire il ruolo che le
compete. Già nel 1929, in un saggio molto e∑cace, Hiver caraïbe,
Paul Morand osservava che a Haiti tutto si traduce, prima o poi,
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la festicciola

Una donna vaga senza meta stringendo a sé un neonato in la-
crime. Lo prendo tra le braccia per cullarlo. Mi punta addosso
due occhietti neri da topolino spaventato. Mi fissa con tale in-
sistenza che finisco per sentirmi a disagio. La donna mi spiega
che è la sua tata. I genitori sono al lavoro. Aveva appena finito
di fargli il bagnetto quando la stanza ha iniziato a muoversi.
Continuava a sbattere da tutte le parti, ma il bambino non lo
ha mollato. Ad un certo punto tenta di uscire dall’edificio pas-
sando per le scale. Bloccate. Allora torna in camera e riesce ad
appoggiare il neonato in equilibrio sul davanzale della fine-
stra, dopodiché si cala fino al balcone del piano di sotto. Poi sa-
le su una sedia per riprendere il bambino, che incredibilmente
non si è mosso di un millimetro, quasi avesse capito la gravità
della situazione. Di nuovo tra le sue braccia, il piccolo si è ri-
messo a strillare come se lo stessero scuoiando vivo, ed è anda-
to avanti così per due ore. Poi sono arrivati i genitori, trafelati.
Non oso immaginare la loro angoscia durante il tragitto. Han-
no lasciato la macchina in mezzo alla strada, con le portiere
aperte. La tata gli restituisce il bambino, e loro si mettono a
ballare, pazzi di gioia, tenendoselo ben stretto. Ma l’ennesima
scossa viene a guastare la festicciola.

il personale dell’albergo

Sempre impeccabili nelle loro uniformi, i dipendenti dell’al-
bergo non hanno mai perso la calma, neppure per un istante.
Se sulle prime c’è stato un po’ di caos, è stato soprattutto per
colpa dei clienti che correvano in ogni direzione. Bisognava
andare a recuperare quelli rimasti prigionieri delle loro came-
re. Alcuni continuavano a girare in tondo, altri se ne stavano
seduti sul letto, con lo sguardo perso nel vuoto. È da un po’
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nemico è il televisore. Ti viene spontaneo piazzartici davanti.
A noi sono esplosi praticamente addosso. A molti sono piom-
bati in testa.

la scala

Ci rialziamo lentamente in piedi, come tanti zombi in un B-mo-
vie. Grida, nel cortile dell’albergo. L’ala in fondo a destra è crol-
lata. Ospitava gli appartamenti presi in a∑tto per tutto l’anno
dalle famiglie straniere, perlopiù francesi. Su un balcone del se-
condo piano ci sono due ragazzine in preda al panico. Qualcu-
no si dà da fare per cercare di soccorrerle. Sono già in tre ai pie-
di dell’edificio. Due reggono una scala a pioli. Il terzo, il ragazzo
che ha avuto la presenza di spirito di andare a prendere la scala
in giardino, si arrampica fin su. La più grande riesce a scaval-
care il parapetto. Arriva a terra. Subito le si fa intorno un grup-
petto di persone. Il ragazzo sale di nuovo per prendere la più
piccola che, però, si rifiuta di seguirlo. Vuole che aspettiamo la
madre. Non avevamo capito che lassù c’era una terza persona. I
soccorritori lavorano in silenzio, in un bagno di sudore. Biso-
gna fare presto, perché l’edificio, che sta in piedi per miracolo,
potrebbe venire giù alla minima vibrazione. La bambina urla
che dentro c’è sua madre. È rimasta bloccata da qualche par-
te, mentre cercava una via di fuga giù per le scale. In lacrime,
indica il punto in cui è intrappolata la madre. In piedi nel giar-
dino dell’albergo, non riusciamo a distogliere lo sguardo da
questa ragazzina convinta che, se scenderà, ci dimenticheremo
della madre. C’è un’atmosfera convulsa: la terra ha ricomin-
ciato a tremare. La madre delle ragazze riesce finalmente a libe-
rarsi, spaccando un vetro. Corre verso la figlia, che però con-
tinua a rifiutarsi di scendere prima di lei. Accetterà di usare la
scala solo dopo aver visto la madre in salvo.
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saponata. Molti, nella fretta, sono fuggiti dimenticandosi di
chiudere il rubinetto.

le cose

Il vero nemico non è il tempo. Sono le cose accumulate nel cor-
so degli anni. Se cominci a raccoglierne una, poi non la smet-
ti più, perché ogni cosa rimanda a un’altra. È questo che ren-
de coerente una vita. Alcuni corpi verranno trovati vicino alla
porta d’ingresso. Con una valigia accanto.

amore, dove sei?

In una città così grande è rarissimo che tutti i membri di una
stessa famiglia siano riuniti nello stesso posto nello stesso istan-
te. Specialmente a un’ora simile: le 16.53. A quell’ora hai già
smesso di lavorare, ma non sei ancora arrivato a casa. È uno di
quei momenti in cui non puoi sapere con certezza dove siano
gli altri. In una famiglia che fa fatica ad arrivare a fine mese, la
madre è in un posto, il padre in un altro. Mai tutti e due nello
stesso luogo. I bambini, dopo la scuola, se ne vanno a zonzo. Gli
unici a essere in casa sono i nonni. La gente intorno a me non
fa altro che gridare al cellulare: «Dov’è tuo fratello?», «Dov’è
tua sorella?», «Mamma, rispondimi, ti prego», «Amore, dove
sei?», «Hai sentito i bambini?», «Dove ci ritroviamo?». Fino
al paradosso di urlare all’interlocutore: «È caduta la linea», co-
me se qualcuno, dall’altra parte, potesse sentirli. A quel pun-
to chiedono il telefono in prestito a chi gli sta a fianco. Ma il
problema è generale. Vanno avanti e indietro, maneggiando feb-
brilmente quel fragile oggetto che per un attimo li ha messi in
contatto con una persona cara. Provate a immaginare un’in-
tera città in cui ciascuno cerchi di localizzare un parente o un
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che osservo il personale dell’albergo mentre si dà da fare per
garantire il servizio. Forse è proprio perché devono svolgere le
loro mansioni che riescono a camminare diritti mentre i clien-
ti barcollano. Basta che qualcuno dica di avere fame e loro ac-
corrono in fila indiana con vassoi di pasticcini che in men che
non si dica dispongono in bell’ordine su un lungo tavolo. Nella
grande sala convegni attigua al ristorante era in programma
un ricevimento. Il rinfresco era già pronto. Siamo noi, adesso, a
beneficiarne. Vicino al cancelletto che dà accesso al campo da
tennis in cui ci siamo rifugiati ci sono gli addetti alla sorveglian-
za. Si fanno in quattro per rassicurare i clienti. Dico «clienti» e
non «turisti», perché i turisti sono rari a Haiti. Ovunque ti giri,
trovi qualche membro di una delle innumerevoli Ong di cui il
paese pullula da qualche decennio a questa parte, giornalisti ab-
bronzati che non si decidono a lasciare l’isola, o uomini d’a∂ari
stranieri che a colazione discutono a bassa voce con uomini
politici haitiani immersi in un bagno di sudore. Vediamo il pro-
prietario dell’albergo attraversare il giardino per il suo con-
sueto giro d’ispezione. Cammina a passi lenti, tutto assorto nei
suoi pensieri. Ha un’espressione preoccupata. Non so cosa da-
rei per sapere cosa gli passa per la testa in questo istante. I dan-
ni non sono solo materiali. C’è gente che, in un minuto, ha visto
andare in fumo il lavoro di una vita. Quella nuvola che un atti-
mo fa si alzava in cielo era la polvere dei loro sogni. 

il bagno

Immagino lo sgomento di chi si trovava in bagno durante le
prime scosse. Siamo stati presi tutti alla sprovvista, ma chi era
sotto la doccia in quel preciso istante deve aver vissuto un mo-
mento di panico assoluto. Quando sei nudo ti senti sempre più
vulnerabile, soprattutto se sei coperto da capo a piedi di acqua
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